
                       4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

                                       SK 14) PITEGLIO/POPIGLIO 

 

Anno : 1908   

Mulino Sozzi di Mezzo   Località:  Campanelle 

Fiume : Sx Torbida, Dx Lima  Palmenti  1 

1908, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

Arch. Di Stato PT, Catasto Leopoldino, Sez. B, part. Ex 1176 

1925, Arch. di Stato, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 

Propr. Sozzi Edilio  fu Ferdinando 

1943, Sozzi Domenico ed altri 

1960, CESSATA L’ATTIVITA’ 

1970, NCEU PITEGLIO Fg. 14,part. 335 

Propr. Sozzi Ivano di Domenico 
 
1908, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
Un molino su 2 piani e 2 vani, sulla Torbida, di proprietà di Sozzi Edilio (Nuova 
costruzione, scheda 29 del 15 marzo) 
 
1929, Arch. di Stato, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
1940, Arch. di Stato, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
Un molino di cm. 410 x 390, con una macina a grano diam. Cm. 120 di propr. 
Sozzi Edilio fu Ferdinando 
 

 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite  
1943, volt. 837, part. 2943  a Sozzi Domenico, Maria, Giulia, Rita e Ferdinando 
1950, volt. 696, part. 4182 idem 



1960, CESSATA L’ATTIVITA’ 
 
 

 
 

E come si presenta oggi: 

 

 
 
Questo mulino ha la struttura classica solita, su tre piani : quello di carico,  quello della  macina e quello 
del ritrecine. Le dimensioni sono di circa 4 metri per quattro ed è situato subito sotto il mulino di cima, a 



ridosso dello sperone roccioso che sostiene lo stesso ed i bottacci. Era collegato al bottaccino  e/o al 
mulino di cima mediante una condotta forzata in lamiera di ferro di una decina di metri, stante la sua 
costruzione abbastanza recente.  
Per accedere al mulino c’è una strada, lunga una cinquantina di metri, che si raccorda con la strada 
lastricata delle Vedute e con quella che andava alle Vigne, località distante da Popiglio circa un 
chilometro. Una tettoia, davanti alla porta del locale macina, permetteva di  caricare e scaricare i prodotti  
senza che si bagnassero; una breve rampa in salita portava al magazzino, collegato, come al solito, con 
la tramoggia della macina, mediante un foro nel pavimento. 
L’acqua uscita dal ritrecine cadeva nella gora del “troppo pieno” dei bottacci e, costeggiando la strada 
del mulino, arrivava a quello di fondo. 
L’edificio è ancora in piedi anche se il tetto è  franato insieme al solaio del magazzino. La gora  verso il 
mulino di fondo è ancora visibile. 

Sulla strada fra questo mulino e quello di fondo c’è ancora una galleria, scavata da Sozzi Domenico come 
rifugio antiaereo in tempo di guerra  che, munita di panche, poteva ospitare una novantina di persone. 


